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Il prossimo weekend con l'arrivo della Pasqua si apre ufficialmente la stagione turistica di
Cattolica. L'amministrazione comunale si prepara ad accogliere i propri ospiti con iniziative e
manifestazioni.
Si parte il prossimo fine settimana con la 30esima edizione della ?Fiera degli Antichi sapori di
mare e di terra?, che si terra' in citta' dal 29 marzo al primo aprile: una cinquantina di operatori
che esporranno, tra piazza Primo Maggio e il lungomare, i propri prodotti enogastronomici
provenienti da tutta Italia e anche dal resto dell'Europa.
«L'arrivo della primavera segna sostanzialmente anche l'inizio della stagione turistica per
Cattolica che, come diciamo da tempo, non puo' piu' vivere di solo Mare - spiega il sindaco di
Cattolica Piero Cecchini - La Fiera degli Antichi sapori e'¨ un evento di qualita' , capace di
attirare numerosi visitatori e di creare un indotto economico per i commercianti, i ristoratori e
gli altri operatori cattolichini. E il percorso di avvicinamento all'estate proseguira' con la Mostra
dei fiori del primo maggio: altra manifestazione prestigiosa e riconosciuta a livello nazionale e
internazionale che quest'anno potra' contare su ancora piu' espositori, anche grazie al
contributo della Banca di Credito Cooperativo di Gradara che mettera' nuovamente a
disposizione un premio da 1.800 euro per i 3 stand piu' belli.
Due eventi che rispecchiano la filosofia di questa amministrazione: qualita' per rilanciare la
Citta'».
Eventi ed iniziative, ma anche promozione. Aprile infatti sara' anche il mese della promozione
di Cattolica in Austria e in Germania. «Ad aprile partira' il progetto ?Mare ed entroterra? che

portera' Cattolica a Berlino (prima settimana), Norimberga (seconda settimana) e infine a
Salisburgo in Austria (terza settimana): a bordo di un truck insieme a Riccione, Misano,
l'Unione prodotto costa e la Provincia promuoveremo insieme il nostro territorio - commenta il
responsabile della segreteria del sindaco Alessandro Belluzzi - Vogliamo promuovere
Cattolica nei mercati esteri che riteniamo maggiormente strategici per il nostro turismo e
speriamo che tanti operatori privati sostengano e appoggino la nostra attivita' promozionale.
Senza contare che durante questo tour continuera' la nostra collaborazione con la rivista
specializzata Bus Blickpunkt, grazie al quale intendiamo inserirci con forza nel mercato
turistico dei Bus Operator, soprattutto tedeschi».
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